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Soggiorno estero obbligatorio Si, solo per il curriculum EDLE 

Curricula Tematiche di ricerca 

1. Economics 

- Econometria 

- Economia Ambientale e delle Risorse Naturali 

- Economia Applicata 

- Economia Comportamentale 

- Economia Culturale 

- Economia del Lavoro  

- Economia Finanziaria 

- Economia Internazionale 

- Economia Monetaria 

- Economia Politica 

- Economia Pubblica 

- Economia Sanitaria 

- Economia Sociale 

- Economia Sperimentale 

- Macroeconomia 

- Organizzazione Industriale 

- Storia Economica 

- Sviluppo Economico e Crescita 

- Teoria Economica 

2. European Doctorate in Law and 
Economics (EDLE) 

- Analisi economica del Diritto in tutte le sue articolazioni 

- Economia della regolamentazione 

- Economia della concorrenza  

- Economia della proprietà intellettuale 

- Economia Aziendale 

Posti e borse di studio 

Posto 
n. 

Sostegno 
finanziario 

Descrizione Curriculum Tema vincolato 

1 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale Economics   

2 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale Economics   

3 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale Economics   

4 Borsa di studio finanziata integralmente sul bilancio centrale Economics   

5 Borsa di studio 
finanziata sul bilancio centrale con risorse integralmente 
derivanti dalla campagna 5 x mille 2016 

Economics   

6 Borsa di studio 
finanziata in parte sul bilancio centrale e cofinanziata dal 
Dipartimento di Scienze Economiche 

Law and 
Economics 

Law and Economics 
of Climate Change 

7 Borsa di studio 
finanziata dal MIUR nell'ambito dell'iniziativa 
"Dipartimenti di Eccellenza" e cofinanziata sul bilancio 
centrale 

Economics 
  

8 Borsa di studio 
finanziata dal MIUR nell'ambito dell'iniziativa 
"Dipartimenti di Eccellenza" e cofinanziata sul bilancio 
centrale 

Economics 
  

9 Borsa di studio 

finanziata nell’ambito del Piano triennale Alte 
Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e 
l'imprenditorialità (fondi POR FSE – Delibera n. 462 del 
25/03/2019) e cofinanziata dal Dipartimento di Scienze 
Economiche. L'assegnazione di tale borsa di studio è 
subordinata alla dichiarazione di residenza o domicilio del 
beneficiario in Emilia-Romagna  

Economics 
Intelligenza artificiale 
e politica della 
concorrenza 

 

Ciascun posto è riservato ad uno dei due Curricula del Corso di dottorato. Lo scorrimento della graduatoria finale di merito 
avverrà in funzione del Curriculum per il quale il candidato ha espresso la preferenza nelle dichiarazioni rilasciate in sede di 
compilazione della domanda e nella lettera di motivazione. Nel caso in cui un candidato non abbia indicato il curriculum, la 



commissione procederà ad attribuirgli un curriculum sulla base del progetto di ricerca presentato. 
Qualora dovessero rimanere posti liberi a seguito del completo scorrimento della sub-graduatoria legata ad uno dei due 
Curricula, questi saranno proposti ad eventuali candidati collocati in posizione utile nella sub-graduatoria relativa all’altro 
Curriculum del corso di dottorato. 
Posti a tema vincolato (art. 9 del bando): nella lettera di motivazione i candidati potranno manifestare alla Commissione 
esaminatrice il proprio interesse all’assegnazione dei posti a tema vincolato. In risposta alle manifestazioni d’interesse, la 
Commissione esprimerà un giudizio di idoneità ai fini dell’assegnazione dei posti a tema vincolato, in considerazione delle 
competenze, esperienze ed attitudini specifiche dei candidati. 
Lo scorrimento dei posti con borsa di studio a tema vincolato avverrà in funzione del giudizio di idoneità assegnato dalla 
Commissione. Qualora i posti con borsa di studio a tema vincolato dovessero rimanere liberi a seguito del completo 
scorrimento della relativa sub-graduatoria, questi saranno proposti ad eventuali candidati collocati in posizione utile nella 
graduatoria relativa al medesimo Curriculum. 

Requisiti di ammissione 

Si veda l’art. 2 del bando. 

Documentazione che tutti i candidati devono allegare alla domanda (saranno ritenuti validi e valutati dalla Commissione 
esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

Si veda l’art. 3 del bando. Il curriculum vitae deve essere redatto esclusivamente in lingua inglese e deve contenere nella 
prima pagina il summary compilato, collocato in calce alla presente scheda. Sarà prevista una penalizzazione di 5 punti sul 
punteggio complessivo qualora il candidato non inserisca il summary nel CV. 

Ulteriori documenti da allegare alla domanda, se in possesso del candidato (saranno ritenuti validi e valutati dalla 
Commissione esclusivamente i titoli redatti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

- lettera in cui dovranno essere riportate le motivazioni che spingono il candidato a voler frequentare il corso di dottorato ed 
in cui dovranno essere messe in luce le esperienze e gli interessi di ricerca del candidato che lo rendono adatto al corso di 
dottorato (max 3.000 caratteri, spazi inclusi); nella lettera di motivazione il candidato dovrà inoltre esprimere la 
preferenza per uno dei Curricula del Corso di dottorato e potranno manifestare il proprio interesse 
all’assegnazione di uno o più posti a tema vincolato. 

- pubblicazioni scientifiche in extenso (monografie, articoli su riviste scientifiche, contributi specifici in volumi) (max n. 2) 

- attestati di conoscenza della lingua inglese (TOEFL, Cambridge Assesment e/o IELTS) 

- altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato (borse di studio, premi, GRE o GMAT, ecc.) 

Prove di ammissione (art. 4 del bando) 

Valutazione dei titoli 

Non è richiesta la presenza dei candidati. 
I risultati della valutazione dei titoli saranno consultabili a partire dal 25/05/2019 sul sito 
http://studenti.unibo.it (selezionando: “sintesi delle richieste in corso”  “vedi dettaglio” e 
visualizzando il file pdf collocato in basso nella pagina, denominato “risultati della valutazione dei 
titoli”). 
I candidati non riceveranno alcuna comunicazione sui risultati della valutazione dei titoli. 

Criteri di valutazione delle prove (art. 4 del bando) 

Il giudizio è espresso attraverso l’attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 

- minimo per l’idoneità ai fini della graduatoria finale di merito: 60 punti 

- massimo: 100 punti 
Saranno valutati esclusivamente i titoli relativi agli ultimi 5 anni solari precedenti all’anno solare di pubblicazione del bando 
(escluso il diploma di laurea, che sarà valutato anche se antecedente) e ritenuti congruenti con le tematiche di ricerca del 
Corso di dottorato. 
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà attribuito in base ai seguenti criteri: 

- voto di laurea e, per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, sono laureandi, media ponderata dei voti degli 
esami: max 25 punti 

- Curriculum Vitae, che comprende prestigio accademico delle università dove si sono svolti corsi di laurea, master e 
dottorato, risultati del GRE o GMAT, conoscenza lingua inglese certificata con IELTS, TOEFL, o Cambridge Assessment, 
eventuale pubblicazione di articoli e working paper: max 50 punti 

- lettera di motivazione: max 25 punti 
Eventuali sub-criteri di valutazione saranno consultabili sul Portale di Ateneo nella sezione “Avvisi” presente in basso nella 
pagina relativa al corso di dottorato. 

Graduatoria e Immatricolazione (artt. 6 e 7 del bando) 

In seguito alla pubblicazione dei risultati della valutazione dei titoli la graduatoria sarà consultabile sul Portale di Ateneo nella 
sezione “Avvisi” presente in basso nella pagina relativa al corso di dottorato. 
I vincitori dovranno procedere all’immatricolazione nei termini indicati sul Portale di Ateneo nella pagina relativa al corso di 
dottorato. 

 
PHD APPLICANT SUMMARY (to be attached as first page of the CV) 

 
Last name _________________________ First name ________________________ Year of birth _______  
 
LANGUAGE COMPETENCE (ENGLISH) – STANDARDIZED TESTS  
Type (other tests are not taken into consideration):  

http://studenti.unibo.it/
http://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/informazioni-per-iscriversi-a-un-dottorato/dottorato-di-ricerca-come-presentare-domanda-di-ammissione
http://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/informazioni-per-iscriversi-a-un-dottorato/dottorato-di-ricerca-come-presentare-domanda-di-ammissione
http://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/informazioni-per-iscriversi-a-un-dottorato/dottorato-di-ricerca-come-presentare-domanda-di-ammissione


□ TOEFL  
□ Cambridge Assessment  
□ IELTS  

Score: ______  
CEFR level:  

□ C2  
□ C1  
□ B2 or below  

Year in which the test was taken: ______  
 
STANDARDIZED TESTS  
Type (if you took both tests, choose the most recent):  

□ GRE  
□ GMAT  

Score:  
Verbal Reasoning score _____ Percentile ________  
Quantitative Reasoning score _____ Percentile ________  
Analytical Writing score _____ Percentile ________  
Integrated reasoning (GMAT only) score _____ Percentile ________  
Year in which the test was taken: ______  

 
EDUCATION  
Bachelor’s degree (if more than one, report only the most relevant)  

Graduation year: _______________  
Awarding institution: __________________________, country ______________________________  
Grade: ________ (lowest passing grade _____ Highest possible grade _______)  
Field: _____________________________________________________________________  
Grades in your coursework (report NA if you never took that specific class)  
Microeconomics 1 _____ (lowest passing grade ____ Highest possible grade____)  
Macroeconomics 1 _____  
Mathematics 1 _____  
Econometrics 1 _____  

 
Master’s degree (if more than one, report only the most relevant)  

Graduation year: _______________  
Awarding institution: __________________________, country ______________________________  
Grade: ________ (lowest passing grade _____ Highest possible grade _______)  
Field: _____________________________________________________________________  
Grades in your coursework (report NA if you never took that specific class)  
Microeconomics 1 _____ (lowest passing grade ____ Highest possible grade____)  
Macroeconomics 1 _____  
Mathematics 1 _____  
Econometrics 1 _____ 


